
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi 
vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, 

NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. 

Prodotto NOVIS Safety Life 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
NOVIS Safety Life è una assicurazione temporanea in caso di morte. 

Assicurazione temporanea in caso di morte

Data di realizzazione del DIP Vita: 10.05.2019 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile

Che cosa è assicurato/
Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di decesso: Novis si impegna a corrispondere 
il capitale assicurato ai Beneficiari designati in caso di decesso 
dell’assicurato prima del termine di scadenza prestabilito.   

L’importo minimo di capitale assicurabile per l’assicurazione in 
caso di decesso è di € 20.000,00. 

Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurati:
la sopravvivenza dell’assicurato al termine di scadenza prestabilito;
l’invalidità, la malattia, la perdita di autosufficienza, l’inabilità dell’assicu-
rato;
i soggetti con età assicurativa inferiore a 18 e superiore ai 75 anni. 

NOVIS Safety Life non prevede coperture complementari.

Ci sono limiti di copertura?

Risulta escluso dalla copertura il decesso conseguente a: 
dolo dell’Assicurato;
delitto doloso del contraente o del beneficiario. 
suicidio o morte cagionata dal medesimo Assicurato in conseguenza di 
un atto dallo stesso compiuto prima che siano trascorsi 2 anni dall’inizio 
del Contratto o 12 mesi dalla riattivazione dello stesso, indipendente-
mente dal fatto che l’Assicurato fosse capace di intendere e di volere;
decesso dell’Assicurato che sia conseguenza dell’esecuzione di una sen-
tenza capitale o l’immediata e diretta conseguenza di un crimine, reato 
o illecito internazionale commesso dall’Assicurato, o al quale egli abbia 
concorso, ivi compresa la partecipazione ad atti terroristici e ad atti di 
guerriglia o insurrezioni;
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi 
da obblighi verso lo Stato Italiano;
incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni o eventi causati 
da armi nucleari; 
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non au-
torizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni 
caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza ac-
quisita o sindromi o stati assimilabili;
malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note 
all’Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione; 
svolgimento di attività sportiva non dichiarata al momento della sotto-
scrizione del contratto. 
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Dove vale la copertura?

La copertura opera in tutti i paesi del mondo.

Che obblighi ho?

Quando e come devo pagare?

L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti 

all’età, allo stato di salute e alle proprie abitudini di vita.

L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare all’impresa le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

Il Contraente ha inoltre l’obbligo di: 

- comunicare all’impresa modifiche rilevanti riguardanti il profilo assicurato (es. modifiche inerenti allo status occupazionale) eventual-

mente intervenute in corso di contratto;

- presentare, in caso di richiesta di liquidazione della prestazione, la seguente documentazione: 

• certificato di decesso; 

• documentazione medica integrale relativa al decesso; 

• documentazione medica (certificati e cartelle cliniche) relativa ad eventuali precedenti patologie, ricoveri e interventi subiti dall’Assi-

curato; 

• eventuale ulteriore documentazione medica richiesta dalla Compagnia e necessaria alla valutazione del sinistro. 

Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo per l’intera durata contrattuale e comunque non oltre il momento del decesso dell’as-

sicurato.  

Il contratto prevede due opzioni per il pagamento del premio a scelta del Contraente: 

A-  opzione a premio costante, che prevede il pagamento di un premio costante per l’intera durata contrattuale;  

B-  opzione a premio crescente, che prevede il pagamento di un premio di importo crescente che varia di anno in anno per l’intera durata 

contrattuale. 

Il premio annuale è determinato in relazione alla durata e all’ammontare della garanzia prestata, all’età, allo stato di salute dell’assicurato, 

alle sue abitudini di vita (con tariffe differenziate a seconda che il soggetto sia fumatore o non fumatore) e alla attività lavorativa svolta. 

In caso di interruzione del versamento durante il primo anno (mancata corresponsione del primo premio annuale o di una delle rate di 

premio mensili, trimestrali o semestrali), il contratto si risolve e i premi restano acquisiti dalla Compagnia a fronte della copertura prestata.  

Il premio può essere versato con le seguenti modalità: 

bonifico bancario indirizzato alla Compagnia presso la domiciliazione bancaria (IBAN/BIC) indicate nel modulo di proposta.

È inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio annuale secondo pagamenti mensili, trimestrali o semestrali, senza applicazione di 

costi di frazionamento. 

Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio. 
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Sono previsti riscatti o riduzioni? Si No

Il contraente può: 

- revocare la proposta finché il contratto non è concluso, trasmettendo richiesta scritta alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno; 

- recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione, trasmettendo richiesta scritta alla Compagnia a mezzo lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno;

- risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi. In caso di interruzione del pagamento dei premi successivi al primo anno, l’Assicurato 
può riattivare il contratto entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non corrisposta, corrispondendo i premi arretrati. 

- in caso di interruzione del pagamento dei premi il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto. Si rinvia alla rubrica “Quali costi devo sostenere?” 
contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le relative condizioni economiche. 

- Non sono previsti valori di riscatto e riduzione. 

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha una durata minima di 5 (cinque) anni e una durata massima che varia a seconda dell’età assicurativa del contraente al momento 
della sottoscrizione. In particolare, la durata massima del contratto risulta dalla differenza tra 85 (età massima) e l’età assicurativa del Contraente 
al momento della sottoscrizione del Contratto assicurativo.

- Il Contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve la comunicazione scritta della accettazione della proposta da parte della Compagnia. 
Se è stato versato il premio, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella documentazione di polizza. 

- Se il premio è versato in una data successiva rispetto a quella indicata in polizza, la copertura assicurativa inizia a decorrere dalle ore 24 del giorno 
di pagamento del premio.
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